NEW EVENT
28 – 30 AGOSTO 2015
CORTINA FABULOUS RACE
I edizione Sulle tracce della PANTERA ROSA

Una gara favolosa tra le Dolomiti su auto storiche o moderne (purché speciali).
Una gara-non gara che è prima di tutto un gioco che vuole riportare le auto da
sogno a Cortina nel fine settimana di chiusura della stagione estiva. Un nuovo
format, una manifestazione originale per scoprire, a bordo di auto d’epoca e
luxury car, le meraviglie dei luoghi attorno a Cortina. Un weekend all’insegna
dello “slow drive”, di scoperta di un territorio unico, a guida lenta ma alto tasso di
divertimento. Un viaggio sulle orme della mitica Pantera Rosa girata proprio al
Cristallo nel 1963 da Blake Edwards che portò a Cortina David Niven, Peter
Sellers, Capucine e Claudia Cardinale esplorando i luoghi incantati che
circondano la Regina delle Dolomiti seguendo le tracce dell’ispettore Clouseau.
E un incipit importante: nessun indizio prima. Agli equipaggi sarà consegnato il
cofanetto con le indicazioni per trovare il tesoro venerdì 28 agosto a Cortina
d’Ampezzo.
Tutto partirà dal Cristallo Hotel Spa & Golf sede della Club House del
Cortina Car Club.
Ospitalità 5 stelle lusso e un libro da favola in veste road book a portata di mano
aiuteranno piloti e copiloti a trovare ogni giorno gli indizi per affrontare la ricerca
e la nuova avventura. Ed ecco che il road book si trasformerà in una guida da
favola che permetterà a ogni equipaggio di scrivere il SUO romanzo di scoperta.
Perché questo viaggio sarà per ognuno unico e personalizzato. Tra prove di
abilità, di conoscenza e giochi di parole per trasformare ogni giorno in un gioco
unico e meraviglioso. Di scoperta o riscoperta di luoghi anche già conosciuti ma
da vedere con uno sguardo diverso. Quello di ogni partecipante.
PROGRAMMA

Venerdì 28 agosto
entro le ore 11.00 | check in Cristallo Hotel Spa & Golf di Cortina
ore 12.00 | parte l’avventura
ore 21.30 | Pink Panther Night Dinner
Sabato 29 agosto
ore 9.00 | partenza dal Cristallo Hotel Spa & Golf di Cortina
ore 21.30 | Surprise Magic Night

Domenica 30 agosto
ore 11.00| premiazioni e brunch in Terrazza al Cristallo Hotel Spa & Golf
L’evento è riservato a un massimo di 20 auto selezionate.
Si consiglia abbigliamento comodo e di portare con sè un tablet con connessione
Quote di partecipazione
Pacchetto weekend completo comprensivo di
3 pranzi
2 cene di gala
Il road-book/guida realizzato in numero limitato da collezione
L’adesivo verificato ed i numeri di gara
I pass
I cadeaux esclusivi riservati ai partecipanti
euro 2.000 oltre iva a equipaggio
euro 1.000 oltre iva per i soci del Cortina Car Club
Tariffe giornaliere (venerdì o sabato): euro 400 oltre iva
Pink Panther Gala Dinner – venerdì 28 agosto: euro 90
Brunch di premiazione – domenica 30 agosto: euro 50
Speciali tariffe del Cristallo Hotel Spa & Golf, pacchetti quota gara + ospitalità su
richiesta

Per info e iscrizioni: segreteria@cortina-carclub.it

